
Confessioni:
- ogni sabato dalle 14.45 alle 17.30
- il primo venerdì del mese 
  dalle 6.30 alle 7.30 e dalle 8.00 alle 9.00

i preti si rendono sempre disponibili 
a richiesta

Comunità Parrocchiale di Rovellasca
la nostRa settimana
XXV DOMENICA «PER ANNUM»  22 SETTEMBRE 2019 I

la follia dello sperpero
 Gira in rete un video dove dei ragazzi, vestiti con abiti grif-
fati, dichiarano nel dettaglio il costo dei singoli indumenti, 
mostrando con orgoglio l’alto tenore di vita che si possono 
permettere: non mi sento di attaccarli… sono semplicemente 
figli di un contesto dove la consistenza e il valore di una 
persona non è in Dio ma in ciò che si possiede! È semplice-
mente cambiata la sostanza dell’essere! 
 Gesù è chiarissimo al riguardo: «Nessun servitore può ser-
vire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, op-
pure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete 
servire Dio e la ricchezza». L’uomo o è credente o è idolatra, 
non esiste il cosiddetto agnostico, quello che è indifferente a 
tutto: a qualcosa il cuore lo si attacca!
 È interessante che Dio non si pone in alternativa ad altre 
divinità ma alla ricchezza: ciò che maggiormente riesce a 
rubare il cuore all’uomo sono i beni! Pochissimi sono quelli 
capaci di esercitare un distacco spontaneo alla ricchezza… la 
ricchezza offre un’apparente sicurezza e un benessere imme-
diato tali per cui tutti si è disposti a sacrificarsi per essa!
 Nella pagina del Vangelo di questa domenica ci è mostra-
ta una forma di liberazione dalla ricchezza: si tratta di un 
paradosso! Ma di un paradosso che mette in evidenza come 
la libertà dai beni la si conquista solo nello sperpero… La 
ricchezza regalata ai poveri è il più grande investimento sulla 
vita vera! 
 Se l’avidità incatena il cuore e imprigiona i fratelli nell’in-
digenza, la generosità libera noi e gli altri generando una 
vera pace e un autentico benessere! Occorre strappare però… 
non è per nulla una passeggiata! La generosità per essere 
vera deve essere folle! Solo nella follia agli occhi del mondo 
si trova Dio… 

     don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.itdon NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it     tel. 0296342501

lituRgia 
Domenica 22/9 ore 08:00  Aliverti Ernesto  
  ore 10.00 Emilio - Vittorina e Fam. 
   + Cattaneo Mario   
  ore 18:00 Intenzione particolare

Lunedì 23/9 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Galli Luigi 
  ore 18.00 Intenzione particolare  

Martedì 24/9 ore 07:45 Lodi mattutine   
  ore 09:00 Natale - Celestina    
  ore 18:00 Romolo

Mercoledì 25/9 ore 08:45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Elio  
  ore 18:00 Cattaneo Andrea

Giovedì 26/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Aliverti Mons. Luigi
  ore 20.30 Ambrosina - Angelo  

Venerdì 27/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Pedrana Felice
  ore 18.00 Parenti e Benefattori Angeline

Sabato 28/9 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Def. Fam. Ghezzi - Borella   
  ore 18.00 Vincenzo - Lucia - Arturo - Gaetano 
   Dora - Def. Fam. Cattaneo - Taverriti + 
   Gianni

Domenica 29/9 ore 08:00  Michela - Giuseppe - Roberta  
                     ore 10.00 Cattaneo Emilio - Lidia 
   + Angelina - Luigi
  ore 18:00  Faustino - Alfonso - Suor Faustina 



Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca - (IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 93.715 euro

È possibile
acquistare 

l’ultimo numero 
del Bollettino 
in Sacrestia.

VOLONTARI ORATORIO
Abbiamo l’intenzione di provare a tenere 
aperto il nostro oratorio alcuni pomerig-
gi nel corso della settima... Per far sì che 
questo sia possibile abbiamo bisogno di 
volontari... Genitori, nonni, nonne, adulti 
che possono dedicare un po’ di tempo per 
i ragazzi e l’oratorio.

Chi è interessato e disponibile ci ritrovia-
mo MARTEDÌ 1 OTTOBRE alle 21 in orato-
rio per una riunione di presentazione..

Chi desidera sposarsi nel 2020 è necessario che partecipi al percorso per fidanzati 
che si terrà a partire dal prossimo novembre. Prendere i contatti con il Parroco.

PRimo Piano avvisi Dal 22 al 29 settembRe

Domenica

22

lunedì
23

martedì
24

venerdì
27

Domenica

29

20.45 c/o Oratorio: Incontro catechisti Gruppo Gerusalemme
 21.00 c/o Casa parr.: Incontro catechisti Gruppo Emmaus

20.45 c/o Oratorio: Incontro catechisti Gruppo Cafarnao

 9.30 Visita ammalati in vie Giovanni Bosco, Cavour, Adamello,
   Monza, Fasola

 11.00 c/o Oratorio: Incontro genitori Cafarnao per iscrizione catechismo
 15.00 c/o Oratorio: Incontro genitori Gerusalemme per iscrizione catechismo
 16.30 c/o Oratorio: Incontro genitori Emmaus per iscrizione catechismo

 16.00 c/o Chiesa parr.: Battesimi

NUOVE FORME DI SOSTEGNO 
AL DIURNO PER ANZIANI
La nostra Parrocchia in collaborazione con la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca   
ha attivato un nuovo sistema di raccolta fondi da destinare al costruendo Centro Diurno per 
Anziani e ad altre opere parrocchiali.
Questo sistema consente il versamento delle offerte presso un fondo, appositamente costitu-
ito a nome della Parrocchia di Rovellasca presso la Fondazione Comasca, da parte di privati e 
imprese ed offre diverse possibilità
Bonifico Bancario presso le seguenti banche
CASSA RUR. ED ART. DI CANTU` IBAN: IT96U0843010900000000260290
BCC BRIANZA E LAGHI IBAN: IT61B0832910900000000300153
UNICREDIT IBAN: IT86P0200810900000102337656
INTESA SANPAOLO SPA IBAN: IT56H0306909606100000128265
Carta di Credito
Direttamente, senza alcuna commissione, dal sito della fondazione Comasca https://www.
fondazione-comasca.it/come-donare/

Sono anche disponibili in fondo alla chiesa i Bollettini Postali precompilati.

Per poter usufruire di tutti i benefici fiscali è importante specificare nella causale del bonifico o 
del versamento con carta di credito a quale attività desiderate destinare il vostro versamento:

•	 indicando	Progetto Centro Diurno per Anziani e Residence Sociale Parrocchia 
 di Rovellasca il vostro versamento sarà impiegato esclusivamente per quest’opera

•	 indicando	Donazione	liberale	Fondo	Parrocchia	di	Rovellasca	il	vostro	versamento	
 sarà impiegato per le altre opere parrocchiali che saranno via via definite 

I vantaggi di operare attraverso un’organizzazione esterna per la raccolta dei fondi sono:
•	 Benefici	fiscali	di	Deducibilità	e	Detraibilità:	operando	i	versamenti	presso	
 la Fondazione si è certi di poter usufruire delle deducibilità e delle detraibilità fiscali
  previste. La ricevuta del bonifico, del pagamento con Carta di Credito e del bollettino 
 postale correttamente compilate nella causale sono già un documento fiscalmente 
 valido e consente:
* per le imprese una deduzione fino al 10% del proprio reddito complessivo
* per i privati la detrazione d’imposta del 30% dell’importo donato, massimo 30.000€
* per i privati in alternativa possono dedurre dal reddito un importo fino al 10% 
 del reddito complessivo 
•	 Trasparenza:	nel	pieno	rispetto	della	privacy	è	comunque	possibile	avere	

 un’evidenza collettiva dell’andamento della raccolta. Chiunque visitando il sito 
 della Fondazione potrà controllare la crescita del fondo.

•	 Semplicità:	le	diverse	opportunità	di	versamento	consentono	con	estrema	facilità
  di operare i versamenti, il bonifico bancario consente anche il versamento ricorrente
  mensile, anche di importi modesti.


